
SEMINARIO DEL CENTRO STUDI ED 
ESPERIENZE SCOUT BADEN-POWELL 

 

Ponti verso il Futuro 
In memoria di 
DON SANDRO CRIPPA 
                SACERDOTE SCOUT 
NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE  

 

SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE 
28 FEBBRAIO – 1 MARZO 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

Sabato 28/2 
Ore  11,30  apertura dei lavori: ricordo di don Sandro 

   13,00  pranzo 
   15,00  Introduzione del Presidente del Centro Studi 

 15,30  L’opera di don Sandro nello Scautismo 
- Le Route di Pasqua e Natale, 
- Il Roverismo 
- La figura dell’Assistente nello Scautismo cattolico 

17,30 I punti del Piano Triennale del Centro Studi 
- il Centenario della nascita dello Scautismo in Italia, 
- la formazione capi di Branca ed i campi scuola, 
- i problemi metodologici delle tre Branche e gli 

scostamenti dal metodo originale di B.-P. 
- gli Adulti Scout. 

   20,00  cena 
   21,00  Una passione di don Sandro: la musica e il canto 
              Conclusioni e preghiere. 

Domenica 1/3 
Ore     8,30  Messa 
          10,00  Conclusione dei temi e tavola rotonda 
       13,00  pranzo, Commiato e arrivederci     



Come si raggiunge il Santuario di Soviore 

 

 

 

 

 

 

 

 

In auto dall’autostrada Genova-Livorno: 
Chi viene da Genova deve uscire a Carrodano, raggiungere Levanto e qui, 
prima di passare sotto la ferrovia, girare a sinistra in direzione di La Spezia / 
Monterosso; a circa 7 km, si trova il bivio per La Spezia a sinistra: imboccare 
e seguire per 1,700 km.; 
 
Chi proviene invece da La Spezia / Parma / Livorno deve lasciare 
l’autostrada a Brugnato, dirigersi verso La Spezia, seguendo la Via Aurelia 
per circa 10 km., fino a Piandibarca, dove si gira a destra in direzione di 
Levanto: dopo 13 km., superato Pignone e il bivio per Vernazza (a sinistra), 
si arriva al Santuario. 
 
In treno: 
Si può raggiungere dalla stazione di Levanto o da quella di Monterosso 
(dove si trovano comodi taxi). Le due stazioni si trovano sulla linea Genova 
– La Spezia e sono collegate con tutte le principali città italiane. 

Sistemazione: 
L’ospitalità del Santuario ci accoglierà per il seminario al costo di 70 euro, 
tutto compreso, con sistemazione in camere a più letti. La quota andrà 
versata all’arrivo.  E’ indispensabile prenotarsi al più presto presso il 
Presidente del Centro Studi,  

 
Fulvio Janovitz : fulvio@janovitz.it , telefono fisso  055.244097 e 

cellulare 335226157 
 

Eventuali difficoltà economiche verranno risolte con fraterna riservatezza. 


	VolantinoSoviore.pdf
	VolantinoSoviore2.pdf

